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. uomo aiventa 

UN VIAGGIO NELL'AMERICA DI JOHNSON 

cose 
. - j - it**" 

a «meta» 
>e Gaulle vuole passare alia storia come il «decolonizzatore» 

lelle mogli - Che ne pensano giuristi, avvocati, dirigenti sindacali 

Dal nostro inviato 
PAKIGl, 18. 

jjoverno francese solto-
fia al voto deirussemblea, 
itto della npresa parla-
Uare, il progetto di legge 

}a nforma del regime ma-
loninle. La proposta di 
lifica dtlla legista/ione, 

|parata dal guardasiKilIi 
rer, e adottata dal Con-
|io dei ministri il 10 mar-

somiglia a un uovo di 
Iqua: nessuno sa di quale 
[Ita sia la sorpresa dentro 
lo chiesto n Mane Claude 
}llant-Coutuner, deputata 
uinista all'Assemblea. di 

3J qualche noti/in esat-
(sul testo governativo. La 

nsposta offre indiretta-
ite la radiografia del re-

ie parlamentare francese: 
itto quello che ne so. af-
)a la deputata, e quanto 
letto sui giornali, dopo 
comunicazioni fatte da 

rrefltte sulla riunione del 
tsiglio de i -minis tr i della 
rsa settimana. Anche oggi 
cercato il progett~>. ma 

tAssemblea non c'era an-
a. La stampa si rivolge 
leputati per sapere quale 
»e voteremo. Noi giriamo 
riehiesta all'Eliseo >. 

leri mattina. La Nation, 
fgano gollista, al quale le 
{lie dorate delPEIiseo so-

aperte, . offriva nuovi 
irticolari > sul contenuto 
la proposta di legge, d i e 
icchiscono di molto 'la 

!

tata del progetto. desti-
o. a quel che pare, ad 
re un reale peso innova-

nel regime legale, con-
lente il contratto di ma-
lonio in Francia. 

>i dice a Parigi che, dopo 
sr < decolonizzato » i do-
li . soggetti all'impero 
icese. il Gene'rale vorreb-
adesso < decolonizzare > 

lonne sposate. All'ambita 
fisa - di « liberatore delle 
)n ie» , De Gaulle inten-

Jebbe aggiungere il titolo 
fu gloria dell'impera-
Giustiniano. tmperutor 

)rtus. II progetto. cui non 
jbbero estranee le preoc-

jazioni elettorali de l -Pre-
»nte, d stato adottato 
;d ecco il fatto importan-

dopo un sondaggto del-
^inione pubblica. compiu-
lall'I S O P . nel corso del 

\\c e apparso che la to
la delle donne francesi si 
lunciava perche 1'eman-

izione acqtusita sul piano 
diritti politici (con il 

, dopo il 194o) facesse 
loghi passi avanti nel 
ipo dei diritti civili De 
ille ne ha tenuto conto. 
la deciso di revisionare 
Jamente il Codice napo-
lico, « fatto dagli uomini 

gli uomini >. a favore 
| e donne, compiendo ver-

qiieste quella che Le 
ide ha definito un'opera-
ie-charme. 

giorno di gloria delle 
[li e dunque arnvato? La 

del regno del marito 
{nore e padrone > e im-

Jente? La campana a mor-
Miona per il tiranno do-
tico? Queste frasi hanno 

fcllalo gli articoli... degli 
lini, sui giornali francesi 
la veniamo alia sostanza 

progetto Quello che di 
possiamo offrire. per 

|dare le nebbie che cir-
lano la nuova legge. e 

frulto di una indagine 
iotta tra gli esperti di 
question!, dalle esponen-

lelle organizzazioni fem-
)tli, agh avvocati . ai no-

ai sindacahsti. Cid che 
|Ita in effetti e che, in 
icia, la proposta Foyer 

^bra destinata ad opera-
ina vera svolta nel cam-
lei diritti civili della don-
La moglie diventa I'as-
ita del marito nell'am-

Iistrazione dei bent della 
igha. anche se I'uomo ne 

il capo II regime ma 
Jon:a!e francese ha ca-
?ri«;tiche <chiavistiche: se 
la di sposarsi. Tuomo e 

|onna non stabilivano. al-
terso uno spectale con
to. la separazione dei lo-
ieni. que*u cadevano tut-
leccettuati cli lmmobih) 

[rrotme di comumta. vale 
ire sotto la £e*tione. la 
la e la po-*sibjIita di di
me del marito. capo del-
famigha Si: questa b.i>e. 
'Yancia. la donna non pun 
imer.o aprire un conto in 

|ca. ne imp:ec3r<i. <enz.i 
lori7za7inne manta le II 
jetto di I«*«ge Koyer am 

Iterebbe che il marito e. 
cosi dire, if mcta della 

•lie. e dov ra fare con e.ssa 
)nti. non me'.afonci, della 
Hone del patrimonio fa

ll a re 
^osi I'uomo resta alia le-
dclla comunita familiare. 
il $uo potere di di>por-

ne 6 sensihilmente ridotto 
Infatti, se una donna ha un 
marito scialacquone, ,« male-
volo e irriflessivo >. o in ca-
so dl incapacita e di frodej 
maritale, essa potra mettere 
un veto alle sue spese, chiu-
dere la cassaforte e nascon-
dere la chiave La legge 6 
dalla sua parte, e la moglie 
potra ottenere. in giudi/ io. 
Tamministra/ione della co-
munita. La legge prevede 
c h e , ' a n c h e sen/a contratto. 
ognuno possa disporre dei 
beni che possedeva prima del 
matrimonio In comune, non 
vi saranno che c i frulti ca-
pitali77ati, le economie com-
piute sul reddito dei beni 
personali, o sul lavoro di 
ognuno degli sposi » 

La dote non pud essere 
toccata, 1'eredita della don
na 6 sacra, e la moglie pu6 
fame cid che vuole, mentre 
prima occorreva 1'accordo 
del marito per stabilire co
me impiegarla Approvata la 
legge, le francesi - potranno 
l iberamente avere un conto 
in banca, decidere del pro-
prio impiego, e disporre del 
proprio salario. indipenden-
temente dal marito Inoltre, 
un nuovo regime matruno-
niale, per contratto privato, 
sara offerto alle coppie. quel
lo della partecipazione (o co-
gestione) ai beni acquistati. 
n accumulati durante il ma
trimonio. La massa comune 
del beni sara allora stabilita 
in valore e non in natura e 
rientrera nel regime di am-
ministrazione a due. Tutta-
via una simile modifica, che 
costituisce forse l'aspetto piu 
importanfe del progetto, non 
nentra nel regime legale, e 
viene introdotto con un con
tratto notarile a parte. 

•' II progetto di legge stabi-
lisce che la casa, anche se 
presa in affltto, e in comu
ne. e nessuno dei due sposi 
puo rinunciare al contratto 
di locazione senza 1'accordo 
dell'altro. Altrettanto si di-
ca della mobilia e per Par-
redo di un appartamento. 

Per quanto concerne la 
proprieta immobiliare. que
sta restava di proprieta di 
ognuno degli sposi; ma ac-
cadeva in genere che il ma
rito, alia vigilia di intentare 
un'azione di divorzio, ven-
desse i propri beni senza 
consultare la moglie Ora, la 
riforma rende la firm a della 
donna obbligatoria per la va
lidity dell'atto. 

Ma in Francia vi 6 stato 
anche un caso famoso in-
verso: una donna, divorzian-
do. ritornava in possesso di 
beni che il regime m a t n m o -
niale sottraeva alia sua pro
prieta; ella avrebbe cosi ven-
duto la villa di campagna 
che il marito adorava piu 
della mogl ie « II crimine fu 
quasi perfetto — mi raccon-
ta I'avvocato Flonot . il piu 
celebre divorzista di Fran
cia — Esso e stato scoperto 
per miracolo e troppo tardi 
Il marito aveva avvelenato 
lentamente sua moglie con 
I'arsenico prima a domicilio 
e poi a distanza Quando lei 
fu trasportata all'ospedale. 
lui si incanco di portarle 
delle botttghe di acqua mi-
nerale. inoffensive in appa-
renza ma che contenevano 
la " piccola d o s e " Tradito 
dall'autopsia della vittima. 
ecli confesso tutto: sua mo
glie avrebbe ottenuto tl di
vorzio. dunque lo avrehhe 
obbhgato a vendere la v i l h 
alia quale lui teneva molto. 
ed aveva quindi agito in 
conseguenza > 

La mogl i e dell'ex presi-
dente del Consigho. Edgard 
Faure, Lucie, direltrice della 
rivista La Sef, si e dichia-
rata entusiasta del progetto 
d: legee: € Questa riforma I 
era indi.<pen>abile Non c'ej 
alcuna ragione perche noi si j 
dipenda dai mant i Per parte 
mia. 10 sono stata sempre 
coxtretta a chiedere l'auto-1 
r : / /a / ione maritale per ven
dere un titolo o firmare un 
progetto E "as>urdo > 

La proceduta seauita dal 
governo per eiaborare la 
proposta di legge e la lecce 
medesima. sono snvece state 
cnt icate dalla sicnora Foi-
>nanl presidente delle donne 
mdu.-.tr:ali: « In passato. per 
ogni procetto che nguarda 
va le donne ci si consullava 
Questa volta. nov i ina asso-
cia7iop.e femmmile e stata 
me^sa al corrente della ri
forma E" la segregazione ses-
suale . In quanto alia rifor
ma aduttata. le donne devo-
no ad ogni passo fare appel-
lo al giudice per ottenere 
I'esercizio dei propri dir i t t i . 
Non e la piena liberta Ma. 
al contrano, ci6 vuol dire 
mtrodurre il Tnbunale nel-
la \ ; ta della famiglia >. 

Rolande Attuly, avvocato 

a l la 'Corte di Parigi, e che 
dirige , la Commissione ' del 
Diri t t i ' del l 'Unione ' d o n n e 
francesi, ' mi ha confermato 
anche lei la soddisfazione 
per il progetto Foyer, tanto 
piu che le sembra che esso 
nprenda le l inee di una pro
posta di legge presentata dal-
l'organizzazione • femmmile 
aH'Assemblea francese nel 
7)0 « Per ora, pero — affer-
ma I'avvocato — non c'e nel 
progetto l'adozione nel regi
me legale della cogestione 
dei beni acquistati durante 
il matrimonio, che esisteva 
nella nostra proposta di leg
ge II regime di cogestione 
(listrugge il concetto di capo 
della famiglia per ci6 che 
concerne I'uomo e consente 
una vera parita della mo
glie col marito alia testa del
la comunita familiare. •• 

Il regime di cogestione di 
cui parlo v iene adesso intro
dotto dalla legge Foyer nel 
contratto privato di una cop-

pla, davanti al notaio. Prima 
questo tipo di parita legale j 
era impossibile, e averlo am-
messo vuol" dire che si e 
compiuto un passo avanti 
importante Attraverso que
sto varco che ci v iene aper-
to, noi intendiamo ampliare 
il concetto di cogestione fa
miliare " flno ad introdurlo 
nel regime legale La coge
stione e destmata a renderc 
piu armoniosa la vita di una 
coppia Non solo tutti i beni 
sono amministrati in comu
ne ma la donna risulta gin-
ridicamente eguale nU'unmo 
alia testa della famiglia An 
che se il marito che guada-
gna porta il danaro a casa 
e lo accumula, flnalmente 
anche la casalinga, la d o n n i 
che svolge la propria attivi-
ta fra le mura domestiche 
potra disporre. alio ' stesso 
titolo ' deH'uomo, dei beni 
della famiglia >. 

Maria A. Macciocchi 

la grande societa » 
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Una lezicine alia Fucolta di Alcdicina in una Universita 
americana. 

Nel mondo politico non si parlo piu di « Kennedy » - La mi-

: naccia della destra e il risveglio della sinistra «liberate » 
' ' • • • • / • ' . . 

< Dal noitro inviato 
DI K I T O H N O DA N E W YOKK, marzo 

Cio che pin mi colpl ncllc prime conversazioni sn argomenti politici che 
inhi.otai in \imcricn — e credo che non-potesse non' colpire chiunqiic, come 
me, arrivato tlaWEnropa, avessc falto la stessa esperienza — fu Voltlio in cui 
era caduto praticamenle il TIOTHC di Kenned]/ . Se non cro to a parlarne per pnmo, 
pochi I'avrebbero evocato. Era una pdf/mn voltata. Non alludo solo al modo come 
venne soppreFso, sebbene il silenzto proprio sn questo punto fosse OJH tale da tMrbnrc. 
Se una trauedia come <;uelln dl Dallas si fosse prodotta in Italia, in Francia o anche in UIISS, 
nessun rapparto Warren sarebbe bastato a chiudere la partita; almerio in alcunl aiMhicnti 
avrel scntito. a poco piu <Ji un anno di distuiun, serppof;fare il dubbio, la domanda. I'incer-
ie::a. Per lo meno se ne sarebbe parlato«fe non poco). A /Veto York nierite Solo un 
nnziano rooseveltiano mi ha delta: - L'^merica non vuole auarilare fino in fondo a cto che 
e successo a Dallas perche" teme chp arrwi i' " momenlo della verita": dnbltare del rapporto 
Warren sinnifica (inbitiire di tutto il nostro ststema •. Non so quanto valga questa spieaazione. 
Ripeto: quello che mi colpl fu il sentire che Kennedy non era niente tii piu che uno dei 
tanti ritralti nella ualleria dei president! americanf, storia passata • H: 

A questo pnnfo soryono molti i»iterrof;atH'i: fjnanfo corrispondeDO lo slesso Kennedy alia 
immauine che dl lui ci si era fatta in EuroPa? Che cosa in lui era parte del sistona 
politico americano e che cosa invece era ad e'so e&tnineo al punto da essere respmto? Infme 
qnali tracce i suoi Ire anni di presidenza hauno lasciato nel paese'f Tutte domande per cut 
ho ricevulo risposte incerte e diverse. Quello che sembra sicuro c che dopo it twircartismo, 
la yuerra fredda, il « dullesisrno -. t'miinubili3"io di Eisenhower, Kennedy abbia portato m 
America in fermento nuovo, un principio di rlsC(\ssa di tutto cid che in e.isa non e confor-
mista Ne ha anche pauuto il prczzo: tutti i suoi disetmi d» lepne erano bloccali in Conyresso 
qiiando eyli e stato uvciso; c'e valuta la sua niorte perche" fossero approvatl La compayme 
di intellettitali rinnovalori che er/li aveva ra"*o'/o intorno a s<* si era dtspersa dopo la sua 
scomparsa: tutti o quasi sono tornati alle loro universita. ai loro a/jari, alle loro professioni. 
Allri sono uli uomini che oyai comandano a W'l^inulon 

• Kennedy dii>idei>a il paese, Johnson lo u'l\sce •'• questo fu uno dei primi aiudizi sintetlci 
che raccolsi Appena arrivato trocai infatti uWatmosjera in cui, se un confronto si doveva 
fare, esso sembrava a tutto vantauuio del nuov° presidente Si era ancora sotto I'impressione 
del travolyente successo elettorale di novembrc- Aleygiavano yrandi sperame. Johnson aveva 
vinto con i voti dellu sinistra, del centro e d' «'"' parte della destra Ma questa non era 

che la prima costatazione. P»rJ 

La gar a dei 25 anni tra i vari progetti per il ponte di Messina 

200 miliardi per 
«saldare» 
lo Stretto 

Nella foto a fianco: ecco come ap-
parirebbe, se fosse realizzato, il 
ponte sullo Stretto progettato dal-
I'ingegnere italo-americano Palmerl. 
La sua lunghezza e di 3.710 metri; 
le due campate centrali di 1.200 me
tri ciascuna. 

Questa e la somma prevista dal ministero dei LLPP. per I'opera - Forse si potrebbe 
spendere di meno per realizzare un istmo, cosi come prevede un progetto di un grup-
po di urbanisti siciliani che prospettano la creazione della cittd-Regione dello Stretto 

Dal nostro inviato 
MESSINA. 18 

E* tomato In pnmo piano Paffare 
del ponte sullo Stretto. Lunedl. a 
Roma, una Socieia per azioni - li 
gruppo Ponte di Messina - terri una 
Conferenza siampa e sapremo le ul-
tinic Non so se saranno tali da di-
radare incredulity e scetticismo che. 
qui a Messina, prevalgono ancora Non 
basiano. comunque le penodiche in-
cursioni di navigli italiam o francesi 
(questi ultimi se nc sono andati 
l'altro giorno. dopo due settimane di 
indaginit. incaricati di compiere rile-
vazioni sulle correnti o indagini sul 
fondo marine a diradare unatmo-
sfera di irntazione. di fastidio che ti 
circonda appena aecenni al probiema 

II fatto e che la pie*;a presa da 
questa faccenda e abl>astan7a preoc-
cupante: sindaci e presidenti delle 
amministrazioni provincial! di Scilla 
e Cariddi che. si riuniscono e - fanno 
voti -; potenti gruppi finanzian che 
mtanto indagano e progettano per lo
ro conto: governi regionali d ie non 
neseono a vedere un pa'.mo p:u in la 
del naso dei loro assessor: per cer-
care di dare un senso concrete ed un 
earatlere omogeneo alle vane mi-
ziative. govemi nazionali. infme. con 
idee ahbastanza approssimative. che 
si muovono a casaccio. con in testa 
una grande confusione e nessun con
cetto preciso su quel che vogliono. 

II collegamento 

con «il continente» 
E" una storia ormai verchia di anni. 

almeno venticinque se non si vuole 
star dietro a lutti i piu renioti mo-
menli in cm s e postn il probiema di 
un collessmento stabile tra lo sti-
vale. - i l continenie-. e la Sicilia I 
primi nhevi scientifici sullo stato del 
fondo dello Stretto nsalgono infatti 
al '40 e furono rompmti dall'Agip 
Anni di polvere passarono <ui risul-
tati di quelle indagini pn'liminari 
prima ciie TAssemblea regionale sici-
liana stanziasse. nel "55. cento milio-
ni per ulteriori rihe\i che stavolta 
furono eseguiti dalla Fondazione Le-
rici dellUniversita di Milano 

Ecco. poi. tre anni dopo. intcrvenire 
Togni. nominando la solita commis
sione di studio del tutto analoga. noi 
compiti. a quella che un mese fa ha 

ricostituito Mancini La commissione. 
dopo un anno di discussioni decise di 
respingere in blocco tutti i progetti 
per I'attraversamcnto dello Stretto 
che sino ad allora erano stati pre-
sentati al consiglio supenore dei lavo-
ri pubblici Punto <• a capo. Nel '60 
torna in ballo 1'Agip. rhe porta a 
termine la sua indagine acceriando 
che. per sistemare le fondazioni del-
1 eventuale ponte su una solida base. 
bi?ogna scavare il fondo dello Stret
to per una prnfonditu che va da un 
minimo di 150 metri (lato calabro) 
ad un massimo di K02 Mato siciliano*. 

L'anno scorso. infme. sono comin-
ciati altri rilievi -- tuttora in corso 
— per incanco del - CIruppo Ponte 
di -Mess.na-. che a'tro non e se non un 
-pool- finanz.ai\o. a prevalenza priva
te formato da pro luttor; di acciaio 
tFinsider. Falk. Tern ». carpentena pe-
sante tAnsaldol e cemento Htalce-
menti. Fiat) Sara ^nltanto una mera 
comcidenza. ma il fatto - che. dopo 
anni di silenzio. il go\erno. e per 
esso il ministro sooalista Mancini. si 
rifa vivo per la qm-stiont del Ponte 
proprio mentre si intensificano i la-
vori di questo - pocil - per portare a 
termine le indagini romplemenlan al 
proRetto che lo ste>so gruppo ha gi^ 
presentato da qualche anno 

Ma ev.ste solo questo progetto? No 
E* lunga i1 travag'..ata aache la v:-
cenda dei progetti ed ormai ce ne 
sono tanti "naturalmente anche di in-
ventori dilettanti del Salone di Bru-
xelles> che si ri>rriia di fare una 
grande confusione i'no dei piu an-
tichi. per esempio pre\ede non gia 
un ponte. ma un Mmo la realiz«»-
zione cioe di una lingua di terrafer-
ma tra Punta Pezzo (Villa S Gio
vanni) e Torre Faro-Ganzirri C'e 
poi il progetto deH'americano Stein-
man Ml costruttore del porite di San 
Francisco* ponte a tre arcate. quella 
centrale lunga un chilometro e mez
zo Su questo progetto l italo-amen-
cano ing Palmeri elabord piii tardi 
una vanante che teneva conto di al-
tre indagini dalla marina mililare 
italiana Nel "60 s'interessd all'affare 
anche Krupp. che studio un ponte a 
cinque campate. e di una lunghezza 
quasi doppia »8 km ) nspetto alia 
media degli altri progetti: e quasi 
contemporaneamente ecco spuntar 
fuori il progetto del - Gruppo Ponte -: 
una serie di arcate — la piu lunga 
delle quali di appena 500 metri — 
poggianti su nove isolotti. 

Tuttavna. con tanti progetti. nessu
no (se si eccettua un gruppo di ur
banisti che fa capo al Samona. e dl 
cui parlererr.o subitoi ha ponsato a 
nspondere ad una domanda che sem

bra ovvia quanto la risposta. ma che 
pone problemi non soltanto tecnici. 
quanto sopratutto sociali c di in.se-
diamento: questo ponte o istmo. in-
somma. a che cosa deve servire? O. 
ancora. come deve servire a supera-
re la strozzatura sempre piu eviden-
te tra Italia meridionale e isola? 

Ecco la media 

del traffico annuo 
La situazione e questa: la media 

del traffico annuo sui traghetti. nei 
due sensi. e attualmente di tre mi-
Iioni e 800 mila tonnellate di merci 
su 382 mila earn ferroviari: 600 mila 
tonnellate di merci su 85 mila auto-
carri; 240 mila autovetture e quattro 
milioni di persone. In base alle pre-
visioni meno ottimistiche d"incremen-
to. tra una diecma d anni il traffico 
delle merci per ferrovia dovrebbe an-
mentare del 35 per cento, quello su 
autocarn — specie se. nel frattempo. 
sara completata la rote autostradale. 
anche in Sicilia — potrebbe fare un 
enorme bal20 in avanti. e cosi pure 
il passaggio delle autovetture. men
tre il traffico delle persone dovreb
be aumentare di un 7 per cento Be
ne. se sin da ora il traffico dei tra
ghetti sullo Stretto e assolutamente 
in«ufficiente id'e.-tate. poi. si crea-
no paurosi ingorghi). immagimamo 
cosa accadrebbc tra qualche anno. 
quando si prevede che .su entrambe 
le sponde esisteranno autostrade 

Ecco quindi che non a caso e ora 
che si ncomincia a parlare msisten-
temente del collegantento tra Scilla 
e Cariddi Ed anzi. dato che ormai la 
see It a pohtica delle autostrade e una 
realta con cui b.^ogna fare i conti (e 
dei giomi scorsi anche la firma della 
convenzione Anas-Regione per la rea-
hzzazione della Palermo - Catania. 
mentre gia si lavora alia Catania-
Messina e si programma la Messina-
Palermo*, si e pure in ntardo Ma a 
questo punto bisogna tornare a do-
mandarcr a che cosa deve servire ef-
fettivamente questo collegamento? 

Non e un caso che il progetto piu 
stimolante. piu problematico ma piu 
realistico per la soluzione del pro
biema non nasce come fine a se stes
so. ma sia soltanto un complemento 
originate di que! piano regolatore ge-
nerale di Messina claborato dal grup
po di urbanisti siciliani (Bonafede, 

Calandra. Cutrufelli. De Cola. Alberto 
Sanion.i) che fa capo al prof. Giusep
pe Samona e che vinse il concorso 
nazionale indelto nel '60 

Questo progetto rappresenta una 
originate esperienza di piamficazione. 
in quanto prospetta la creazione del
la c.tta-regione dello Stretto, confi-
gurata in tre comprensori: quello di 
Messina, con caratteristiche ammini-
strative. commerciali e direzionali: 
quello della costa calabra (Reggio. 
Villa. Scilla) con insediamenti ammi-
nistrativi. industriali e commerciali; 
quello della costa tirrenica del mes-
sinese con caratteristiche prevalente-
mente industriali II comprensorio di 
Messina si trova al centro degli altri 
due. che dovrebbe essere collegato ad 
essi tramite il traforo dei Pelontani 
per un verso ed il ponte sullo Stretto 
per l'altro verso 

E la stessa soluzione per il Ponte 
nentra in una visione urbanistica 
coraggiosa e razionale. In luogo del 
tradizionale - scavalco- \ iene previ-
sto infatti un istmo-ponte costituito. 
per la prima parte, da un secondo 
porto «queIlo antico. liherato dalle 
attrezzature di traghetto e stazione 
manttima. verrebbe destinato a pun
to franco industriale). e per la se-
conria da un ponte vero e proprio la 
cui lunghezza. tuttavia. sart-bbe in 
parte ridotta dalla presenra dellistmo 

II nuovo porto sarebbe insomma le
gato al ponte come parte integrame 
d. eiso e complementare e co>t.tu.-
rebbe - unopera infrastrutturale a 
doppia funzione — senveva il Gmp-
po nella relazione al piano di Messi
na — che farebbe logicamente pre-
\edere una note\ole maggiore pro-
spettiva per gli insediamenti indu
strial] soprattutto sulle coste mendio-
nali calahre che sono per ora del 
tutto sprovviste di attrezzattire por-
tuali con capacita sufficienti ad as-
sorhire le necessita di complessi in
dustrial] piuttosto estesi con proba-
bile grande potenza di strutture pro-
d u t t u e - da Gioia Tauro a Gallico e 
Catona. da Reggio al S-derno 

In piu. sul piano economieo. la spe-
sa per la costruzione dell'istmo-pon-
te potrebbe esser contenuta in un 
centincio di miliardi (mentre gli al
tri progetti prevedono una spesa va-
riante tra i 150 e i 220 miliardi e lo 
stesso ministro Mancini ha parlato 
recentemente di un progetto di spe
sa di 200 miliardi). 

In questo momento pero. non sia-
mn ancora «almeno ufficialmente). 
alia fase delle scelte. ma soltanto alia 
fase degi; studL 

Giorgio Frasca Polara 

rftrouure una affertnazione pari 
a quella del nuovo presidente 
bisoynava risalire alia seconda 
elezione di Roosevelt nel '36 
Roosevelt at;cru pero aiMifo nel 
\uo \tr^so campo una forte ali-
qnota di avversari politici che. 
tn alleanza con i repubbllcani, 
cruno nii.sciti dodici mesi dopo 
a bloccare i suoi proyetti di 
un secondo New Deal. Con 
Johnson, Vala piii reazionaria 
del suo partito, quello sudista. 
cssendo pa.\sata nel campo del 
rivale sconfitto, la situazione si 
presfntava del tutto differentr: 
non solo Johnson aveva come 

democratico - una mayyiornn-
za ncllc due camcre, ma entro 
(piella stessa mayyioranza eyli 
potvva contare sulla piii forte 
aliquola di -sinistra - della mo-
derna storia parlamentare ame
ricana. forse persino su una 
magptorama assoluta di 'sini
stra - (formula sempre vaga In 
America). Infine Johnson era 
'tato eletto, dopo una campaynal 
che aveva visto una netta con-\ 
trapposizione con Vcstrcma de-', 
sfra, in base a un programmai 
che snonaua jmce e accordo con 
I'URSS, in politico estera, mi-
•uire soctali. assistrnza medica 
e 'lotta alia poverlii * in poli
tico interna Di qui le speranze 

Lo stile di Johnson non era 
tuttavia quello della lotta. II 
suo schieramento politico era, 
piuttosto V' unionc nazionale ». 
la sua promessa un'' era di biio-
»i senfimentt -. il suo program
ma - governare per mezzo del 
consenso». sempre cioe con 
yrandi e confortanti maggioron-
ze James Reston del New York 
Times gli rispondeva in gen-
naio che le decisioni coraggiose 
non snno mat state prese per 
quata via. ma attraverso lo 
scontro aperto. e lamentava il 
clima di conformtsmo che stava 
tornando a Washington Quan
do si vuole innovarr — e VAme
rica ha bisogno che tante cose 
enmbino — non si pud fare a 
meno di dividere un paeie. co
me appunto Kennedy non pot* 
non fare » Consenso » e • uni-
ta • ritchiavano di essere for-
mule per mascherare Vabbando-
no dello slancio riformtslico che 
aveva accompagnato i • mille 
aiorni • del presidente assaxsi-
nato. proprio quando le condi-
zioni sembravano invece piii 
adatte per dargli un nuovo im-
pulso Di qui qualche dubbio 
ml contenuto della nuova pagi-
na che si andara aprendo nella 
storia americana 

La politico del - consenso • hn 
poi trovato una brurca fine. Gli 
alfori inter nazionali I'areranoj 
mes*a subito a dura prova In 
gennaio si era aperto un dibat-
tito in cui voci autoreroli av-
rano chiesto un ridimensiona-
mento degli - impeo-ni * degli 
Stati Uniti all'ettero. una par-
ziale rinuncia al loro ruolo di 
' poliziotti del mondo - Ma nel-
Valta bnrocrazia di Washington 
prendera il sopravrento una 
altra tendenza: pli idtimi ken-
nedtani lasciavano il poito alia 
cosiddetta • corrente Acheson • 
(uno dei due fratellt Bundy. 
entrambi fra i massimi artefici 
dflla nuora strateaia nel Viet
nam. 1> genero dell'*x ministro 
degli F.tteri che auido la diplo-
mazia americana con Truman 
all'epoca delta gnerra di Corca) 
Accantonate le pressioni dei pro-
are'iisti, che gia venirano de-
finiti ~ neo-holazionisti •, John
son tcepliera per Vlndocina. fra 
la detolazione dei tuoi soste-
nitori di sinistra, una politicn 
che era difficile disiinpuere da 
quella che Goldirater arera 
proposto 

Lotta politica 
Pov-o ibapliarmi. perche* giu-

dico in base a impresxioni par-
nali, ma si ha la sensazione 
che la lotta politico oggi m Ame
rica pos*a inasprirsi e farsi pi>"« 
drammatica C'e innanzttutto 
una de*tra. che e agguemta 
.Nell* elezioni e stata sconfitta 
11 partito repubblicano. di cm 
ci era impadromta. e in crist 
.Vuon fenra di riprrnderne la 
direzionc Ma i seguaci di Gold-
trater non sono scomparu Se
condo gli esperti. fra i 26 mi
lioni di roti che egli ha raccol-
ta una meta rengono da tradi-
zionalt eletton repubblicani. se-
dotti dai moi appelli demagogic 

yruppi costituiscono una mino-
ranza, e.siyua ancora, ma uyual-
mente pericolosa La loro forza 
sta neliidcologia • anti-rosso • 
sempre dommantc nel paese. 
l.'nutorc della - Societa del be~ 
nessere -. Galbraith, in un re-
cente attacco at milt (o alle 
- litanie -, come egli le chiama) 
della politica estera americana, 
scriveva: • Gli storici dediche-
ranno molto tempo a spieyare 
I'emergere del senatore Gold~ 
water nel 1964. Ma e stato poi 
un fenomeno tanto IncspUcabi-
le'.' La sue* politica di opposizio-
ne sanyuinosa e senza compro-
mesxl contra i Soviet era un 
prodotto logico delle centinaia 
di discorsi ufficiali. che metto-
no in guardia contro le inten-
zioni dei cornnnisti e chiedono 
appunto un'oppo^izione totale. 
molto piu di quanto non lo fos
sero i discorsi di Johnson mila 
pace -. 

La sinistra 
C'e pero anche una sinistra 

In America, difficile da defmire 
e ancor piii difficile da ctrco-
scrivcre, una sinistra • liberal, 
nel senso abbastanza elastico 
che a questa parola danno gli 
americani e che comprende li-
berali nel miglior senso della 
parola. ma anche progressisti e 
socialisti. C'e nei sindacati, nel-
le universita. nelle chiese, nel 
movimento pacifista, nelle as-
sociazioni femminili e giovanili, 
in quelle per I'cmancipazione 
negra soprattutto. Morlificata e 
paralizzala da anni di maccar-
tismo, indebolita ancora dai 
miti, dai labii e dai ricatti del-
I'americanlsmo, essa ha avuto 
tuttavia un risveglio attraverso 
I tre anni di Kennedy e la lotta 
contro Goldwater. Essere stato 
soltanto a New York puo forse 
indurre a sopravvalutarne la 
portato, perche' d la citta In 
cui forse se ne sente di pfu la 
prcsenza Ma la lunoa agitazio-
ne degli studenti di Berkeley 
in nome della liberth dl parola 
nei loro 'campi' e avvenuta 
in California, non a New York. 

N6 e vero che la lotta politica 
in America si riduce alle ten-
zoni elettorali, come pretende 
I'agioarafia del »mondo llbe-
ro ' Dall'asxassinio di Kennedy 
in poi tutti abbiamo visto quale 
posto vi abbia la violmza. Nel
la battaglia per I diritti clvilt 
c'e chi lascia la pelle piu spesso 
di quanto dicano le cronache 
dell'Alabama e del Mississippi. 
Sell'associazione negra di Har
lem ho risto affixso I'annuneio 
a gnardarxi dagli agenti del FBI, 
che vanno per le case a intt-
morire I negrl con interroga
tor! e minacce. Gli scioperi fee 
n'erano due a New York men
tre mi ci trovaro ic: e se ne 
profilara un altro per tutta la 
industrla siderurgica america
na) vedono ancora arresti dl 
militanti e di capt nel pieno 
dell'azione 

Sulla vita politico americana 
pesano dunque grossi interroga-
tiri. Eni nascono da process! 
che si stanno producendo nella 
ttruttnra stessa di quella socie
ta Vi e la riroluzione negra 
che e In corso. Vi sono le do
mande. ancora senza risposta, 
circa le conseguenze della nuo
vo profonda trasformazione tee-
nologica dovnta al diffonderwi 
dell'automazione. Vi e la pre*-
*ione delV' altra America ». fa 
piu sconweiuta. rAmerica 'po-
rera - Vi e la prospettiva di 
una riforma dell'arcaico siste-
ma di collegi elettorali. che con-
danna proprio le popolazioni 
delle grandi cittd ad avere una 
rappresentanza del tutto inade-
ouata negli organi elettiri: se 
approrata — ma cit> non accadrH 
senza un'altra prolunoata bat
taglia politica — tale innora-
zione inflnenzera profondamen-
te non solo gli organismi di go
verno. ma la stessa fisionomia 
del partiti. <pecie di quello de
mocratico Vi f" infine la cam-
biantP posizione dell'America 
nel mondo. prorocata dalle ri-
roluzioni e dai mutamenti che 

I nel mondo sono in corso La 
' grande societa • di Johnson 
rolerc es*ere una risposta po-
titira a tutti questi interroga-
tiri Ma adesso non cV una per-
*nna a New York che sappia 
dirrt che cosa > la - grande 
societa - Non pochi dubitano 

Giuseppe Boffa 
contro la corruzione e il cen-*che lo sappia lo stesso Johnsot 
trallsmo di Washin0on: per il\ 
resto. 6-7 milioni renpono dai 
razzixti del .«id e un po' meno 
di sei milioni dagli • ultra •. 
cio^ da reri e propri elemenli 
fatcisti. i ' goldirateriani 
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